LISTINO ASSISTENZA COMPUTER
SERVIZIO

DESCRIZIONE

PREZZO

Installazione sistema operativo

Installazione pulita del sistema operativo (esclusa licenza) + driver + aggiornamenti
+ programmi base

50 €

Ripristino sistema operativo

Ripristino del sistema operativo + aggiornamenti + programmi base

35 €

Primo avvio

Configurazione del sistema operativo e dei programmi al primo avvio di un nuovo
computer

40 €

Installazione programmi

Installazione e configurazione programma a richiesta + test

35 €

Rimozione virus

Analisi sistema e rimozione dell'infezione + immunizzazione

35 €

Pulizia e ottimizzazione sistema
operativo

Rimozione di files e processi inutili che rallentano il computer + ottimizzazione
sistema operativo

40 €

Backup dati

Copia dei dati personali su un dispositivo esterno fornoto dal cliente

A partire da 35€

Trasferimento dati

Esportazione dei dati personali da un dispositivo e importazione in un altro

A partire da 45€

Recupero dati

Recupero dei dati persi o cancellati erroneamente dal computer

A partire da 50€

Installazione periferiche

Installazione e configurazione di periferiche tipo stampanti, scanner, modem,
webcam, ecc...

20 €

Installazione reti

Installazione reti wifi e cablate. Configurazione modem router adsl e fibra ottica

20 €

Assistenza computer online

Assistenza computer via internet per problematiche a livello software

20€/h

Assemblaggio computer Gaming

Assemblaggio computer Gaming + test di stabilità del sistema

150 €

Assemblaggio computer

Assemblaggio computer + test di stabilità del sistema

80 €

Riparazione hard disk

Sostituzione hard disk danneggiato o per passaggio a ssd

A partide da 100€

Sostituzione alimentatore desktop

Sostituzione alimentatore pc fisso

50 €

Riparazione schermo notebook

Riparazione pannello video pc portatile

A partire da 70€

Riparazione tastiera notebook

Riparazione tastiera pc portatile

A partire da 60€

Aumento memoria ram

Installazione modulo ram + test

A partire da 20€

Sostituzione ventola di
raffreddamento

Sostituzione ventola case, cpu, scheda video

A partire da 40€

Riparazione jack alimentazione

Riparazione ingresso alimentazione computer

A partire da 35€

